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Noi tiriamo la cinghia, loro pensano allo "Ius Soli " 
Sono anni di rinunce, ristrettezze economiche e sofferenza sia per i cittadini 
che per gli enti locali ma a Novellara questo non interessa a loro importa che i 
nati in Italia siano da subito cittadini italiani e poi elettori, il cosiddetto Ius Soli.  
Al centro sinistra novellarese preme avere i barconi pieni di donne incinte che 
partoriscono nel nostro paese cosicché il nascituro avrà la cittadinanza italia-

na e potrà richiamare in Italia tutti i parenti fino al 3° grado. 
Loro dimenticano che la cittadinanza non deve essere lo strumento per agevolare l'integrazione ma bensì il 
provvedimento finale di un reale processo di inserimento nella società italiana. 

Attenzione alla mafia nel commercio. 
Non dobbiamo dimenticare le parole di qualche setti-
mana fa del presidente Bini in merito alle infiltrazioni 
mafiose nel reggiano  
“… ora vediamo, soprattutto nella bassa, uno 
spostamento di risorse e di interesse verso la di-
stribuzione commerciale. Mi auguro che i comuni, 
le amministrazioni e i politici tengano gli occhi 
aperti.” 
E’ proprio a Novellara che nei prossimi due anni si 
realizzerà la più grossa struttura  commerciale della 
bassa con accanto una miriade di piccoli negozi, 
l’ormai famoso e discusso centro commerciale 
“Novellara” con l’ipermercato Bennet. 
Sorgeranno inoltre altre realtà commerciali: 
Nel giugno 2012 il gruppo di maggioranza votò e tolse 
il vincolo di edificio storico ad una vecchia casa colo-
nica posta nelle immediate vicinanze per ricavarvi un 
edificio di 2500 mq destinati al commercio (vedere 
foto).  
Nel dicembre 2012 il gruppo di maggioranza votò per 
abbattere un già esistente edificio commerciale, tutto-
ra chiuso per rinnovo locali, al suo posto ne sorgerà 
un altro molto più grande di circa 1000 mq (vedere 
foto). 
L’area nord a ridosso della tangenziale sarà quindi 
saturata all’inverosimile e considerato le parole di Bini 

ci auguriamo che l’amministrazione novellarese tenga 
gli occhi bene aperti su chi verrà a gestire queste atti-
vità commerciali. La politica si deve preoccupare di 
controllare chi arriva con valanghe di soldi per com-
prare terreni e poi costruire; nel reggiano molte ammi-
nistrazioni locali sono responsabili di non aver ricono-
sciuto per tempo il pericolo mafia. 
Dobbiamo guardare bene in faccia chi viene da noi, la 
tangenziale di Novellara insegna ….  

Tangenziale, fuori Iniziative Ambientali ci pensa l a provincia! 
La provincia gestirà tutte le procedure per la completa realizzazione della 
tangenziale di Novellara; la conferma che l’amministrazione novellarese è 
incapace a gestire opere di notevole rilevanza. L’opera fu gestita da Iniziative 
Ambientali con l’aiuto di alcuni tecnici comunali; la società operante nel cam-
po della gestione dei rifiuti cessa il suo scopo e deve essere chiusa al più 
presto perché il bilancio 2011 si è chiuso con un disavanzo di circa 3.000€. 
L’esperienza di Iniziative Ambientali è stata negativa in quanto non è riuscita 
a gestire la realizzazione della tangenziale e nemmeno a salvaguardare il 
suo bilancio; di questo ne dovrà rispondere il suo presidente.  
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I tweet della Lega Nord  
• L’ampliamento della scuola materna “il girasole” 

è avvenuto con un ribasso d’asta del 23%, fac-
ciamo attenzione alla qualità dei lavori. 

• Il ministero sbaglia i calcoli sull’IMU che Novel-
lara dovrà riscuotere, se continua così sarà il 
default per le casse comunali. 

• La STU “società di trasformazione urbana” non 
si farà, era prevista nel programma del sindaco 
per rinnovare il paese. 

• L’amministrazione decide di consegnare la cit-
tadinanza simbolica ai minori nati in Italia da 
genitori extracomunitari, si interpellino prima i 
cittadini novellaresi. 

• Tombe per defunti islamici al cimitero di S. Ma-
ria; deve essere a costo zero e non accogliamo 
defunti provenienti da fuori Novellara.  

• Arriverà la TARES che porterà un aumento mi-
nimo del 15% sui rifiuti, diciamo stop ai consue-
ti aumenti annuali della TIA. 

• Il comune unisce il dramma dell’olocausto con 
le morti di immigrati sulle coste di Lampedusa, 
dov’è il nesso? 

• ACER, occorre prevenire i conflitti fra vicini in-
segnando il rispetto delle regole agli inquilini 
stranieri. 

• Approvati gli emendamenti leghisti sui controlli 
interni dell’amministrazione. 

• Le iniziative commerciali siano concordate con 
gli operatori di Novellara e si rispettino gli ac-
cordi per la valorizzazione del centro 

Contributi per l’affitto, ai novellaresi le briciol e  
Analizzando i dati riguardo i contributi per l’affitto erogati nel 2012 si 
consta che su un importo globale di 50.900€ ben 23.600€ sono stati 
assegnati a cittadini stranieri. 
Il 46% dei contributi vengono elargiti a famiglie straniere sebbene la 
percentuale di extracomunitari a Novellara sia solo il 17%. 
Su 116 domande quasi la metà è di cittadini extracomunitari !  
Un esempio di razzismo al contrario dove i cittadini stranieri passano 
davanti agli italiani; chiediamo quindi che in futuro la ripartizione sia 
più equa e che venga tenuto in considerazione il fatto che noi paghia-
mo da sempre tasse e tributi a Novellara.  
Anche fra i novellaresi vi sono famiglie che non arrivano alla fine del 
mese, sono coloro che hanno contribuito alla crescita del paese senza 
chiedere nulla in cambio.  
Nello stanziare i fondi a sostegno delle politiche abitative ci dovrebbe 
essere un occhio di riguardo anche per essi e non solo le briciole. 

Gestione ASBR, ecco i numeri per Novellara  
Il sindaco Daoli da oltre un anno continua a rispon-
dere vagamente ai quesiti delle minoranze sulla ge-
stione della Azienda Servizi Bassa Reggiana che si 
occupa dei servizi educativi. 
Vista la difficoltà da parte sua a comunicarci cifre e 
dati certi ecco gli atti che certificano che per il comu-
ne di Novellara il servizio costa di più.  
In agosto 2011  la giunta comunale approva un pri-
mo contratto di servizio e il preventivo dell’ASBR che 
stabilisce che 1.313.000€ sono a carico del comune 
(le rette di frequenza ovviamente verranno incame-
rate dall’ASBR). 
Si comprende che la vecchia gestione costava circa 
1.800.000€ ed aveva circa 800.000 di entrate. 
Nel primi mesi 2011 il costo netto della vecchia 
gestione era quindi 1.000.000€ da confrontare 
con il 1.313.000€ preventivato dall’ASBR = mag-
gior costo di 313.000€. 
In luglio 2012 la giunta approva il secondo contratto 
di servizio ed il preventivo di spesa dell’ASBR di 
1.469.000€, un aumento di spesa rispetto ad un an-
no prima di circa 150.000€ senza giustificazione. 
Nel 2012 confrontiamo il 1.000.000€ con il 
1.469.000€ = maggior costo di 469.000€. 

Profugo, ma quanto mi costi? 
I profughi dalla Libia costano allo stato circa 1200€ 
al mese, pari ad uno nostro stipendio; gli verrà an-
che assegnato un contributo di altri 800€ a titolo di 
inserimento nel mondo del lavoro o per rimpatriare. 
Per loro l’Italia è “il paese del bengodi”; diamo 
quei soldi ai nostri anziani e giovani coppie! 


